Prot.073 del 08.02.2020

Al Presidente del CRVI
Roberto Mottola di Amato
Al Presidente del CdR
Francesco Coraggio
Al Delegato Zonale Laser
Alle Società Affiliate della V ZONA
OGGETTO: Linee Guida per l’organizzazione del campionato
ca pionato zonale Laser 2020
Rif. prot. 628 del 30/12/2019 : comunicazioni

Con riferimento allee linee guida per l’organizzazione
l
one del campionato zonale Laser 2020, si precisa
che le stesse hanno valore di fonte normativa sovraordinata a bandi e istruzioni di regata
r
ed a tal
proposito si richiama il punto 18.3 delle stesse che recita : “per le regate già bandite,
ba
i Circoli Organizzatori sono invitati a valutare eventuali integrazioni
integr
ai bandi già pubblicati
pubbl
al fine di fornire
quelle necessarie
sarie informazioni ottemperanti
ottempe
alle presenti linee guida” .
Pertanto, con riferimento al Bando di Regata delle Coppe Challenge del CRVI
CRV che, al punto 11
prevede un numero di massimo 12 prove corse per classe, è evidente che tale limite è da intendersi
ai soli fini
ni dei trofei specifici del Circolo Organizzatore.
Ai fini del Campionato Zonaale, invece, come indicato al punto 4.4 delle Linee Guida, per ogni
giorno di regata programmato,
to, sono previste 3 prove e la terza prova potrà
trà essere
e
effettuata solamente nel caso in cui il vento,
ve
nelle entrambe due prove precedenti
denti, non avrà superato
un’intensità media di 15 nodi.
Con le suddette precisazioni, la II Tappa di Campionato Zonale Laser dell’8
dell e 9 febbraio può prevedere, nella giornata del 9 febbraio,
febbraio, lo svolgimento di un numero massimo di tre prove.
Il presidente del Comitato V Zona
Francesco Lo Schiavo
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